WEEKEND TEMATICI
NELLA
RISERVA NATURALE
ZOMPO LO SCHIOPPO
2016

CHI SIAMO
La Cooperativa Dendrocopos nasce nel 2014, tra le attività principali si occupa della gestione dei servizi della Riserva Naturale Zompo lo Schioppo,
dell’ideazione, promozione e attivazione di servizi turistici, delle attività di
monitoraggio faunistico e e di conservazione delle specie.
Il personale annovera anni di esperienza nella gestione e organizzazione di
eventi, ed inoltre ha capacità di relazionarsi con il pubblico e di gestire
gruppi non solo italiani ma anche stranieri.
Le proposte qui presentate sono rivolte ad un pubblico adulto e adattate
anche per essere svolte da ragazzi e bambini.
Molte delle attività verranno svolte solo al raggiungimento del numero minimo e, nel caso in cui vengano rinviate, ne verrà data comunicazione sul
sito ufficiale della riserva e sulla pagina Facebook.
Per ulteriori informazioni, chiarimenti,
e per le prenotazioni contattare:
Riserva Naturale Zompo lo Schioppo
Coop.Dendrocopos
tel. 0863.978809
email info@schioppo.aq.it
le visite sono prenotabili
anche dal sito www.schioppo.aq.it

Tutto quello che hai visto, ricordalo,
perché tutto quello che dimentichi ritorna a volare nel vento.
(canto Navajo)

Notte da Gufi
Alla scoperta degli uccelli notturni
12 e 20 Marzo 2016
Una giornata dedicata alla scoperta della Riserva Naturale e in particolare della
Cascata di Zompo lo Schioppo fino ad aspettare la sera per vivere la faggeta
al buio alla scoperta degli uccelli notturni della Riserva. L’attività prevede
l’ascolto dei canti spontanei degli uccelli presenti e l’utilizzo della tecnica del
playback per stimolarne la risposta.
Programma
Arrivo e accoglienza dei partecipanti presso il Parcheggio Lo Schioppo
Escursione al Sentiero Natura alla scoperta della cascata naturale di Zompo lo
Schioppo
Cena con prodotti locali di stagione presso il Rifugio Lo Schioppo
Escursione notturna “Notte da Gufi” alla scoperta dei rapaci
Costi: Il costo comprensivo delle attività, assistenza naturalista, cena del sabato
presso il Rifugio lo Schioppo è di € 20,00 a persona. Per i bambini fino a 7
anni il costo è pari a 15,00 €.
Solo attività € 5,00

Aspettando la primavera
Escursioni e buon cibo nella
Riserva Naturale di Zompo Lo Schioppo
16 – 17 aprile 2016
Programma:
1° giorno
Pomeriggio: Escursione con visita a Morino vecchio, borgo abbandonato a
seguito del terremoto del 1915. Cena a base di prodotti tipici presso il Rifugio
Lo Schioppo. Pernottamento.
2° giorno
Mattina:
Escursione sul sentiero natura alla scoperta della cascata naturale con laboratorio di cucina. Pranzo presso il Rifugio lo Schioppo.
oppure
Escursione all’Eremo del Cauto con pranzo presso il rifugio La Liscia.
Costi: Il costo comprensivo delle attività, assistenza naturalista, cena del sabato, pernottamento presso Rifugio lo Schioppo, pranzo è di € 70,00 a persona. Per i bambini fino a 12 anni il costo è pari a 35,00 €.
Solo attività e cena del sabato € 30,00
Solo attività e pranzo domenica € 30,00
Minimo 20 partecipanti.

Odori e sapori
Alla scoperta delle erbe alimentari ed officinali
28 e 29 maggio
Le erbe, oltre ad avere proprietà nutritive,
fragranti, cosmetiche, posseggono anche
virtù medicinali, giocano un ruolo molto
importante nei trattamenti terapeutici moderni e ciò non solo nel campo della medicina naturista, ma anche in quello della
medicina officinale e della cosmesi. Questo
percorso vuole introdurre al mondo vegetale e alla scoperta delle piante spontanee
presenti sul territorio della Riserva con le
relative caratteristiche e la loro utilizzazione pratica.
Programma:
1° giorno
Pomeriggio: Escursione alla ricerca delle piante officinali ed aromatiche, con
spiegazioni sul campo da un esperto naturalista. Cena a base di pietanze preparate con le erbe spontanee raccolte.
2° giorno
Mattina: Escursione sul sentiero natura alla scoperta della cascata naturale e
ricerca delle erbe aromatiche. Pranzo presso il Rifugio Lo Schioppo.
Pomeriggio: tecniche di conservazione ed essiccamento delle piante raccolte.
Saluti e partenza dei partecipanti.
Costi
Il costo comprensivo delle attività, assistenza naturalista, cena del sabato, pernottamento presso rifugio lo Schioppo, pranzo è di € 70,00 a persona. Per i
bambini fino a 12 anni il costo è di 35,00 €.
Solo attività e cena del sabato € 30,00
Solo attività e pranzo domenica € 30,00
Minimo 10 partecipanti.

Laboratorio di cucina con prodotti tipici abruzzesi
18/19 giugno - 16/17 luglio
Programma:
1° giorno
Pomeriggio: Escursione con visita a Morino vecchio, borgo abbandonato a
seguito del terremoto del 1915. Cena a base di prodotti tipici sulla piazza di
Morino Vecchio. Pernottamento.
2° giorno
Mattina: Escursione sul sentiero natura alla scoperta della cascata naturale e
ricerca delle erbe aromatiche. Pranzo presso il Rifugio Lo Schioppo.
Costi: Il costo comprensivo delle attività, assistenza naturalista, cena del sabato
presso Morino Vecchio, pernottamento presso rifugio lo Schioppo, laboratorio
di cucina e pranzo è di € 70,00 a persona.
Per i bambini fino a 12 anni il costo è pari a 35,00 €.
Solo attività e cena del sabato € 30,00
Solo attività e pranzo domenica € 30,00
Minimo 10 partecipanti.

La fauna selvatica
della Riserva Naturale Zompo Lo Schioppo
23 - 24 Luglio 2016
Il mondo degli uccelli ha da sempre affascinato l’uomo per i suoi miti e le sue
leggende. Ancora oggi viviamo a stretto
contatto con gli uccelli e, senza esserne
consapevoli, condividiamo con loro il
mondo dei colori e dei suoni. Tra tutte
le specie animali, gli uccelli sono quelli
che si possono osservare più facilmente;
uno dei motivi fondamentali è l’alta visibilità dovuta ai loro movimenti continui,
legati soprattutto al bisogno di nutrirsi costantemente. Il fine settimana è dedicato
alle tecniche basilari del “birdwatching”.
Programma:
1° giorno
Pomeriggio: Incontro dei partecipanti presso il Centro Visita della Riserva e presentazione di alcune tecniche di riconoscimento e osservazione della fauna selvatica.
Escursione sul sentiero natura alla scoperta della cascata naturale e osservazione
delle specie viventi a ridosso della cascata. Cena. Dopo cena escursione e ascolto
del canto degli uccelli notturni.
2° giorno
Mattina: Escursione sul sentiero che attraverso le rupi suggestive porta fino all’Eremo di Cauto. Osservazione e riconoscimento di segni di presenza e habitat. Pranzo
presso il Rifugio Tassiti. Rientro, saluti e partenza.
Costi: Il costo comprensivo delle attività,
cena, pernottamento e pranzo è di € 70,00 a
persona. Per i bambini fino a 12 anni il costo
è pari a 35,00 €.
Minimo 10 partecipanti.

Le patate e i prodotti della Valle Roveto
3 - 4 settembre giornata a tema sulle Patate
Programma:
1° giorno
Pomeriggio: Pomeriggio alla scoperta di Morino Vecchio e delle antiche tradizioni locali, le patate storia, utilizzo varietà , ecc
Cena presso il Rifugio lo Schioppo e pernottamento.
2° giorno
Mattina: Breve escursione alla cascata dello schioppo e Laboratori di cucina
a base di patate e prodotti tipici locali - pranzo
Costi: Il costo comprensivo delle attività, assistenza naturalista, cena del sabato,
pernottamento presso rifugio lo Schioppo, pranzo è di € 70,00 a persona. Per
i bambini fino a 12 anni il costo è pari a 35,00 €.
Solo attività e cena del sabato € 30,00
Solo attività e pranzo domenica € 30,00
Minimo 10 partecipanti.

Corso di fotografia naturalistica
23 - 24 - 25 settembre 2016
La fotografia digitale ha premesso l’accesso al mondo della fotografia naturalistica ad un numero di persone crescente.
Nasce quindi l’esigenza di formare i fotografi naturalisti del presente e del futuro alla conoscenza della flora e della
fauna, in modo che non si commettano
errori disturbando o arrecando danni alla
fauna selvatica. Il corso è quindi un avvicinarsi alla fotografia e alle tecniche
base per ottenere buoni risultati ma allo stesso tempo si prefigge di formare i
fotografi alla conoscenza delle vulnerabilità della fauna selvatica.
Il corso di tre giorni alterna lezioni frontali e lezioni in campo in cui vengono
affrontati argomenti di ecologia delle specie animali e vegetali sensibili e tecniche e attrezzature fotografiche che i partecipanti potranno provare. Previsto
anche una parte base di utilizzo dei software di elaborazione immagini e un
concorso a premi per le migliori foto realizzate.
Tutti i partecipanti avranno un attestato di partecipazione rilasciato dalla Riserva Naturale di Zompo lo Schioppo, Morino (AQ)
Costi: Il costo dell’attività è di € 180,00 a partecipante. E comprende le cene
del venerdì, del sabato e della domenica
presso il Rifugio Lo Schioppo e pranzo
di sabato.
Il costo del corso esclusi pasti e pernottamento è di € 100,00 a partecipante.
Minimo 10 partecipanti.
Le attività saranno svolte dal fotografo
naturalista Benedetto Ciacciarelli
www.photodreamnature.com

